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Di nuovo PRIMI!!!
Quella di domenica in serie C Silver contro
SocialOSA è stata una partita decisamente particolare. Certo, la mancanza di due dei migliori
realizzatori della squadra, relegati in tribuna per
infortunio o squalifica, si è fatta sentire ma in
campo ce n'erano altri sicuramente altrettanto
validi. Fatto sta che ad Ebro non entrava un tiro,
sembrava una giornata stregata. Pessimi nei tiri
da tre, quasi inesistenti nei liberi, ai biancoverdi
rimaneva solo l'opzione di attaccare il ferro. In
compenso gli avversari erano piuttosto precisi e
quasi infallibili nei tiri liberi. Così per Ebro la
chiave del match è stata di spostare tutta la forza
nella difesa, salvo poi guadagnare punti importanti lottando nel pitturato avversario. Grazie ad
una difesa esemplare e a guizzi di gran classe,
coach De Rivo ha costruito questa preziosissima
vittoria proprio adottando una tattica quasi
perfetta, sopperendo a percentuali di realizzazione al limite dell’imbarazzante. Al fischio finale i
punti di Ebro e degli avversari erano degni di una

partita di minibasket (con tutto il rispetto per il
minibasket) ma la vittoria è risultata ancora più
dolce quando la squadra ha appreso che le dirette
inseguitrici avevano entrambe perso. Ebro si
ritrova quindi nuovamente in testa al girone a 4
giornate dalla fine. La difesa rimane il punto di
massima forza, mentre è da rivedere l’impianto
d’attacco, anche se il tabellone parla chiaro:
vittoria Ebro e arrivederci alla prossima. Saremo
a Sesto San Giovanni contro Posal e, come ogni
volta, vi invitiamo a seguire i nostri ragazzi,
sperando finalmente di avere tanti supporter
come capita sempre ai nostri avversari quando
giocano da noi.
Forza Ebro!
Ebro Basket - Social OSA 55 - 39
(12-6, 28-20, 42-33)
Ardizzone ne, Piovani 8, Galletta 17, Fontana 4,
Usardi 7, Binaghi 2, Martini 3, Piva 9, De
Simone 5, Milani ne. All. De Rivo

I SUPEREROI EBRO
Giovanni GALLETTA / ANTMAN

Questa settimana è il turno del nostro mitico playmaker Giovannino Galletta.
Antman, supereroe capace di rimpicciolirsi e re-ingrandirsi a secondo delle esigenze.
Veloce, inafferrabile e sa anche volare. Proprio come Giovannino Galletta, che sa
passare ovunque sparendo alla vista dei suoi marcatori, ma sa anche diventare
gigante e volare verso il ferro. Un vero incubo per le squadre avversarie
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"Quando non vi allenate ci sarà
qualcuno che lo sta facendo e,
quando lo incontrerete, vincerà"
Bill Bradley

LA SETTIMANA EBRO

L’arrivo della primavera non ha portato bene alle squadre Ebro, che questa settimana hanno
conquistato solo 4 vittorie, di cui 2 nei campionati federali e 2 nei campionati UISP. In Serie
C Silver Ebro si riprende lo scettro nel girone A, battendo Social OSA e approfittando della
sconfitta casalinga di Lesmo 2004 nel derby brianzolo con l’Italcontrol Villasanta.
In 1^ Divisione i biancoverdi, dopo una lunga striscia positiva, perdono la sfida di alta classifica
con il Cesano Boscone. Per gli U20 FIP arriva la nona sconfitta in un girone che ormai non ha
più molto da dire per la squadra biancoverde. Con la vittoria messa a segno a Lissone, gli U18
FIP conquistano la matematica certezza di accedere al tabellone dei play-off. A San Giuliano
gli U16 FIP giocano sotto tono ed il risveglio tardivo nell’ultimo quarto non è sufficiente per
ribaltare le sorti di una partita compromessa
dalle troppe disattenzioni nella prima metà di C SILVER Ebro Basket vs. Social OSA 55-39
gara. Le due sconfitte in trasferta subite dagli 1° DIVISIONE Cesano Boscone Basket vs. Ebro Basket 98-90
U14 FIP frenano le ambizioni della squadra, U20 FIP G Ebro Basket vs. Sportlandia Tradate 50-76
in un girone che può ancora riservare molte
U18 FIP G Cocoon Lissone vs. Ebro Basket 54-64
sorprese. I campionati UISP continuano ad
essere territorio di caccia per le squadre Ebro: U17 UISP G Polisportiva CGB vs. Ebro Basket 36-88
gli U16 nella tensostruttura di Binasco portano U16 FIP G Kor San Giuliano vs. Ebro Basket 49-47
a 3 il loro bottino di vittorie nella fase Gold, U16 UISP G Virtus Binasco vs. Ebro Basket 49-61
mentre gli U17, ancora senza sconfitte dall’inizio U14 FIP S Milano3 Basket vs. Ebro Basket 67-58
del campionato, concedono il bis contro CGB
U14 FIP S Virtus Binasco vs. Ebro Basket
e passano al turno successivo dei play-off.
U13 FIP S Rinviata all’8 /4
#letsgoebro
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AGGIUNGI UN POSTO IN C
Per l’ultimo numero della Gazzetta di Marzo è la volta di Giacomo Ramacciotti,
anno 1999, esterno 185 Cm.

Finalmente stai entrando nell’ orbita della prima squadra. Che sensazione hai avuto alla
prima convocazione per un allenamento con la C?
La prima convocazione è stata l’anno scorso e quest’anno ce ne sono state altre, e ogni volta
sono stato felice di partecipare a questi allenamenti per poter migliorare tecnicamente e per
provare a dare il massimo.
Che cosa credi che ti manchi per poter essere un giocatore del roster di Serie C e qual è
invece il tuo pregio?
Devo lavorare ancora tanto perché la prima squadra è ad un altro livello, però penso di poter
far bene in futuro, grazie anche alla mia determinazione che considero il mio miglior pregio.
+10 centimetri di altezza o +20 centimetri di elevazione. Se potessi scegliere quali delle
due doti preferiresti avere?
Sceglierei la seconda, perché credo sia più determinante l’elevazione rispetto all’altezza.
Quale è stato l’anno più determinante per la tua crescita cestistica e perché?
L’anno più formativo è stato il primo all’Ebro, perché sono entrato in una squadra forte e
numerosa, riuscendo a diventare un elemento importante del roster.
Cosa non deve mai mancare a tavola dopo un allenamento intenso?
Di sicuro l’acqua, dato che dopo un intenso sforzo fisico non ho mai troppa fame.

