
Chiusura vincente
Ebro chiude al secondo posto la regular 
season della Serie C Silver con una vittoria in 
casa contro il Carpe Diem Calolziocorte, 
scesa a Milano con l'obiettivo di vincere per 
guadagnarsi un posto ai play-off. Ebro si è già 
assicurata matematicamente il secondo posto 
e quindi potrebbe affrontare la partita senza 
grandi patemi, eppure scende in campo con 
grande agonismo e seppure a ranghi ridotti 
inizia la partita andando subito in vantaggio, 
addirittura con un parziale di 14-0 alla metà 
del primo quarto. La partita prosegue tra 
cattive notizie come gli infortuni di capitan 
Borroni e Fontana e belle sorprese come 
l’ottima partita di Ramacciotti e Spinetto che 
giocano diversi minuti, con Spinetto che 
mette a segno i primi punti nella prima squa-
dra. Evidentemente il lavoro svolto da coach 
De Rivo sta dando i suoi frutti e fa sì che, pur 

non avendo molti titolari a disposizione, si 
possano avere nuove leve che sanno stare in 
campo e possono non far rimpiangere le 
assenze. Si chiude la partita con 12 punti di 
vantaggio e la certezza che nonostante tutto e 
tutti Ebro c’è ed è pronta per i play-off.
Domenica 6 maggio in gara 1 della prima fase 
dei play-off Ebro affronta gli Aironi Robbio, 
già nostri avversari in numerose partite nei 
campionati precedenti. Alle ore 18 ci sarà il 
fischio di inizio al Carraro: vi vogliamo tutti 
sugli spalti per sostenere i nostri ragazzi.

Letsgoebro#  Playoffebro#
Ebro Basket - Carpe Diem Calolziocorte 58 - 44     
Parziali  18-10, 33-22, 44-28 
Ebro Basket: Ardizzone, Borroni 4, Piovani 10, 
Fontana, Usardi 11, Binaghi 8, Martini 5, Piva 12, 
Braccio 4, De Simone, Spinetto 5. All. De Rivo 
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Profumo di PLAY-OFF
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Sono ben tre le squadre giovanili Ebro che quest’anno hanno raggiunto le fasi finali dei cam-
pionati regionali FIP, entrando nel novero delle 32 migliori squadre lombarde, e che affronte-
ranno questo fine settimana, con una partita secca, l’ostacolo dei sedicesimi di finale.
L’impresa più eclatante è stata quella degli Under 13, guidati da coach Fontana. Il cammino 
non è stato per niente facile: i biancoverdi nel girone di qualificazione hanno trovato una insu-
perabile Olimpia, che con 7 vittorie su 7 si è accaparrata l’unico posto disponibile per il girone 
Gold. I nostri U13 non si sono però abbattuti, ed hanno conquistato i play-off prima dominan-
do il girone MI Silver 2, con 13 vittorie e una sola sconfitta nell’ultima giornata di regular 
season, poi battendo contro ogni pronostico degli addetti ai lavori il Basket Legnano 91 nello 
spareggio per l’accesso al tabellone dei play-off. Sabato 5 maggio li attende un’impegantiva 
trasferta a Terno d’Isola (BG) contro il Bergamo Basket 2014, che ha la prima squadra in serie A2.

Play-off U13
Sedicesimi Sabato 5 Maggio, ore 17.00 Bergamo Basket 2014 vs. Ebro Basket

Gli Under 16 di coach Merani hanno avuto il merito di rimanere sempre agganciati alla 
primissime posizioni per tutta la durata della regular season, per poi pagare dazio nelle ultime 
due giornate e scivolare al terzo posto nell’equilibratissimo girone MI Gold 2, che comunque 
classificava ai play-off le prime 5 squadre. Anche agli U16 sfideranno i pari età del Bergamo 
Basket 2014 sul parquet della Forza & Coraggio domenica 6 maggio.

Play-off U16
Sedicesimi Domenica 6 Maggio, ore 15.00 Ebro Basket vs. Bergamo Basket 2014

Nel girone MI Gold 1 più agevole è stato il cammino della squadra Under 18 di coach Colleo-
ni, classificatasi con largo anticipo ai play-off ma non con una classifica tale da garantire di 
giocare in casa lo scontro nei sedicesimi di finale. Infatti i biancoverdi affronteranno fuori 
casa sabato 5 maggio il Brescia Basket Roncadelle, terza classificata nel girone BS Gold. Il 
secondo posto nel torneo Adriatica Cup conquistato il 1° maggio a Pesaro ci dice che la squa-
dra è in grande forma e pronta per la sfida.

Play-off U18
Sedicesimi Sabato 5 Maggio, ore 19.00 Brescia Basket Roncadelle vs.Ebro Basket

Comunque vadano a finire le accesissime sfide dei sedicesimi di finale, non possiamo esimerci 
dall’applaudire i ragazzi e i loro coach per l’ottimo lavoro svolto quest’anno, e augurare loro 
di andare avanti il più possibile nei play-off. #letsgoebro


