
Espugnata Sesto!
Nell’ultima trasferta prima dei play-off di 
Serie C Silver, Ebro difende il secondo posto 
a casa di Rondinella. Con una formazione 
rimaneggiata a causa degli infortuni, i bian-
coverdi faticano a trovare il giusto ritmo, pur 
portandosi subito in vantaggio e rimanendoci 
per tutto la partita. Solo nel terzo quarto Ebro 
inizia a trovare le giuste combinazioni e quasi 
tutti gli atleti a referto vanno a segno, com-
preso Braccio che segna i primi punti della 
stagione. Coach De Rivo è molto attento ad 
evitare che chiunque dei nostri atleti si stan-
chi troppo, facendo spesso cambi tattici ma 
senza togliere qualità e sostanza in campo. La 
partita è comunque stata vinta in difesa, dove 
una prestazione pressochè perfetta ha annul-
lato qualunque iniziativa dei sestesi, con l'ec-
cezione del nostro ex Benazzi, che con 
grande mestiere è riuscito a mettere 22 punti 

sul tabellino. Ebro rientra negli spogliatoi con 
un secondo posto ormai matematicamente 
acquisito e con la speranza di recuperare al 
più presto gli atleti infortunati, anche se va 
detto che i ragazzi che hanno calpestato il par-
quet hanno fatto molto bene il loro lavoro, 
non facendo pesare le assenze. Domenica si 
chiude la regular season giocando in casa con 
Carpe Diem Calolzio. Tutti i cuori biancover-
di sono convocati, per sostenere i nostri 
ragazzi e per iniziare a riscaldare le voci in 
viosta dei play-off.

Rondinella Sesto - Ebro Basket     53 - 65     
Parziali  8-15, 27-30, 33-46 
Ebro Basket :  Borroni 24, Piovani 11, Fonta-
na 7, Usuardi 0, Binaghi 11, Martini 2, Piva 3, 
Braccio 7, De Simone 0. All. De Rivo, Ass. 
Colleoni.
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I SUPEREROI EBRO
Dario Piva - Mr. Fantasic
Daio è l’ultimo della rassegna dei supereroi. La sua somiglianza con il supereroe è dovuta in primis 
ad una affinità molto importante che riguarda il talento giovanile. Infatti Dario ha giocato in Serie A 
realizzando anche un canstroo, ha giocato contro una squadra NBA e ha raggiunto livelli notevoli 
anche nel calcio. Inoltre grazie alle sue lunghe leve riesce a recuperare palloni e a mettere la “biglia” 
nel canestro anche da posizioni che per un qualunque giocatore risulterebbe impossibile.
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LA  SETTIMANA  EBRO
Nel fine settimana che ha chiuso la regular season della maggior parte dei campionati, 
le squadre dei Coccodrilli portano a casa 5 vittorie su 8 partite. 
In Serie C Silver, nonostante le assenze pesanti di Ardizzone e Galletta, Ebro espugna 
il campo della Rondinella Sesto e si assicura matematicamente il secondo posto ad una 
giornata dalla fine della regular season. La squadra di 1^ Divisione chiude in bellezza 
al secondo posto con una vittoria pesante in casa di Basketown, e dimostra di avere una 
condizione fisica ottimale per affrontare i play-off. Gli U20 FIP concludono il campio-
nato battendo all’overtime il San Giuseppe Arese, scongiurando così una sconfitta che
avrebbe significato ultimo posto in classifica. Gli U16 FIP si battono bene contro la 
capolista, ma sono sconfitti dalla grande precisione di Assago nel tiro da 3, e chiudono 
al terzo posto nel girone MI 2 Gold, superati in extremis in classifica dal CSA Agrate. 
Finisce qui la stagione degli U14 FIP, sconfitti dalla prima in classifica dopo aver con-
dotto, seppur con un risicato vantaggio, per quasi tutta la gara, ma ad Opera è bastato 
alzare il ritmo nell&#39;ultimo quarto per portare a casa il referto rosa. Dopo 13 vitto-
rie consecutive, fa notizia la sconfitta degli U13 FIP che perdono in casa per due punti 
la sfida alvertice con la Nuova Argentia, ma vanno comunque ai play-off, forti del +29
rifilato all’andata agli avversari. Nel campionato UISP continuano le buone prestazioni 
degli U16, che incamerano la quinta vittoria e si portano al terzo posto del Girone Gold, 
mentre gli U17 nel secondo turno dei play-off incrociano per la terza volta nella stagio-
ne i Proudly Pinoy e per la terza volta vincono, in attesa della partita di ritorno giovedì 
26. #letsgoebro

#letsgoebro

Basketown Milano vs. Ebro Basket 65-86

Ebro Basket vs. S. Giuseppe Arese 71-63  
 

 

Gold Ebro Basket vs. Basket Vignate 56-44

  

ASD Opera vs. Ebro Basket 56-50

1° DIVISIONE

Rondinella Sesto vs. Ebro Basket 53-65C SILVER

U20 FIP G

Play-off Proudly Pinoy vs. Ebro Basket 42-77U17 UISP G

Ebro Basket vs. Cestistica Assago 46-52U16 FIP G

U16 UISP G

U14 FIP S

Ebro Basket vs. Nuova Argentia 42-44U13 FIP S



AGGIUNGI UN POSTO IN C
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Andrea Braccio, classe 1999, 192 cm. Esterno

Ciao Andrea, come prima cose mi interessa capire quanto ti è stata utile la tua esperienza 
di portiere, dato che non ti risparmi mai nel recuperare palloni, spesso tuffandoti
Ho passato la mia infanzia al parco a parare i tiri di mio nonno (ex calciatore ), mi è sempre 
piaciuto “sporcarmi le mani” per prendere qualche pallone, il calcio mi ha fatto capire che forse 
avrei dovuto cambiare sport è così ho iniziato a giocare a basket

Sei partito in sordina, quasi controvoglia, mentre oggi sei un elemento importante della 
prima squadra. Cosa è cambiato rispetto all’inizio dell’anno?
Si quest’ anno avevo intenzione di calmare le acque ma se devo essere sincero non appena ho 
ripreso con la prima squadra sia il gruppo sia lo spirito di competizione mi hanno schiarito le 
idee.

Nel mondo dello sport qual è il tuo idolo o comunque il tuo punto di riferimento?
Sicuramente la persona che mi ha più indirizzato allo sport è mio nonno,    per quanto riguarda 
i grandi campioni NBA non ho un idolo preferito, anche se mio padre quando si discuteva di 
basket mi parlava solo di Kobe , anche perché conosceva solo lui

Tra tutti i compagni avuti fino ad ora quali vorresti con te per un quintetto ideale e 
perché?
Tra tutti i miei compagni il primo in un quintetto ideale sarebbe sicuramente Matteo Binaghi 
con cui ho una grande intesa, come lungo il maestro Matteo Piovani per il carattere e per i suoi 
movimenti in post, Andrea Minorini per la sua versatilità e la grinta e Giovanni Galletta per le 
sue qualità di playmaker

Cosa farà Andrea da grande?
L’anno prossimo incomincerò il mio cammino universitario che si spera si concluderà con una 
laurea in ingegneria , comunque sono sicuro che nel frattempo dedicherò spazio al basket e 
allo sport in generale perché ormai è una dipendenza


